Prot. n. 6531

Roma, 30 novembre 2005

Ai sigg. Presidenti delle Associazioni Cronometristi
Ai sigg. Consiglieri Federali
Ai sigg. Presidenti dei Comitati Regionali
Ai sigg. Delegati Regionali
Ai sigg. Delegati Provinciali
Ai sigg. Delegati Provinciali Bolzano-Trento
Ai sigg. Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti
Ai sigg. Componenti l’Ufficio Procura Federale
Ai sigg. Componenti la Commissione di Disciplina
Ai sigg. Componenti la Commissione di Appello
LORO SEDI
Circolare n. 20 – Area Carte Federali.
Oggetto: disposizione in ordine al nuovo Regolamento Organico federale.
Il Consiglio Federale nella riunione del 26 novembre 2005, attesa l’approvazione del testo del
nuovo Regolamento Organico federale da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I. in data 9
settembre 2005, ha deliberato le specificazioni di seguito riportate, considerata l’opportunità delle
stesse per gli adempimenti propri alla Federazione ed alle sue Strutture periferiche.
Art. 4 – affiliazione - Comma 3
Al fine di effettuare una più completa analisi della domanda di affiliazione si ravvisa
l’opportunità del rilascio da parte del Delegato Provinciale F.I.Cr. territorialmente competente, di
una dichiarazione che attesti che nel territorio in questione siano praticate da almeno un triennio in
via continuativa attività sportive di cronometraggio in manifestazioni sportive agonistiche
riconosciute dal C.O.N.I. o dalle competenti Federazioni Sportive.
Art. 7 – tesserati - Comma 1
Al fine di operare un più completo vaglio delle domande di tesseramento, si ravvisa
l’opportunità che le Associazioni richiedano al tesserando idonea dichiarazione e/o certificazione
che attesti che non abbia riportato condanne penali definitive per delitto doloso e non sia stato
inibito o sospeso per oltre un anno dalle Federazioni Sportive Nazionali o dagli Organi competenti
del C.O.N.I. o da altre entità sportive riconosciute dal C.I.O. o dal C.O.N.I., specificando, se del
caso, se siano stati riabilitati.
Distinti saluti.
Il Segreterio Generale
Dott.ssa Valeria Squillante
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93

